Piccola storia dell’arte del Canton Ticino
L’esposizione è un percorso ludico che permette ai bambini tra i 4 e i 12 anni di scoprire una
delle tante “Piccole storie” (cioè destinate ai giovanissimi) dell’arte nel Ticino.
Quattordici immagini – di quattordici artisti diversi – presentano l’evoluzione dei modi pittorici in
un percorso di scoperta degli uomini, del paesaggio e del carattere di una piccola ma vivace
regione, partendo dal minuzioso realismo ingenuo del pittore di valle del XIX secolo per giungere
alle raffinate sintesi figurative delle correnti moderne.

Volendo trasmettere al bambino il concetto di museo, il valore cioè della formazione e
conservazione di un patrimonio culturale collettivo, tutte le opere proposte sono state
individuate tra quelle appartenenti alle raccolte pubbliche ticinesi (MASI Lugano; Museo d’arte
moderna, Ascona; Museo Villa dei Cedri, Bellinzona; Pinacoteca cantonale Züst, Rancate e
Pinacoteca comunale Casa Rusca, Locarno).
Il periodo considerato si estende sui due ultimi secoli: tutto il Novecento, fino alla nostra
contemporaneità, e l’Ottocento, che ha visto ai suoi inizi, nel 1803, la nascita del Cantone
Ticino (presentata nella seconda mostra).

Gli artisti considerati sono: Carlo Agostino Meletta (1800-1875), Antonio Rinaldi (1816-1875),
Adolfo Feragutti Visconti (1850-1924), Luigi Rossi (1853-1923), Filippo Franzoni (1857-1911),
Marianne Werefkin (1860-1938), Edoardo Berta (1867-1931), Jean Arp (1886-1966), Giuseppe
Foglia (1888-1950), Guido Gonzato (1896-1955), Costante Borsari (1896-1984), Italo Valenti
(1912-1995), Massimo Cavalli (1930) e Fernando Bordoni (1937).
La scelta delle opere è stata effettuata da Loredana Bianchi e Stella Nessi in collaborazione con
Maria Will che ha curato le schede di approfondimento presentate nel catalogo. Il percorso è
stato realizzato da Sylvie Girardet e Norbert Journo.
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C’era una volta…il Canton Ticino
Esposizione ludica interattiva realizzata dal Municipio di Bellinzona, in collaborazione con il
Museo in erba nel 2003 in occasione del Bicentenario. La mostra è stata ideata da Sylvie Girardet
e Norbert Journo sulla base di una documentazione storica preparata dal prof. Giuseppe Fossati;
le illustrazioni (originali, in pittura acrilica) sono di Puig Rosado.

Una storia tutta da scoprire, tutta da giocare presentata in dieci pagine aperte di un divertente
libro gigante dove non ci sono solo testi e immagini ma anche tanti giochi e manipolazioni. Una
storia per i bambini, ma anche per i loro genitori e i nonni; una storia per dialogare in famiglia,
una storia che farà nascere tante storie, tanti racconti sul filo dei ricordi più vicini e lontani.

Una storia accattivante par la sua originale presentazione che proporrà la straordinaria
trasformazione del Cantone Ticino in questi duecento anni senza dimenticare però il passato più
lontano. È privilegiata l’ evoluzione all’interno di tematiche riguardanti la società e i modi di
vita, accanto ai momenti fondamentali come ad esempio l’atto di mediazione, le due guerre per
arrivare al Ticino attuale.
Pur valorizzando temi o vicende adatti a colpire e coinvolgere la fantasia del giovane pubblico,
la mostra fa comunque emergere alcune linee portanti della storia ticinese fino all’attualità.
Le dieci pagine del libro sono dedicate a: I Romani nel Ticino, L’epoca dei castelli, 1800: che
confusione!, 1803: la nascita del cantone Ticino, Tutti a scuola!, Grandi viaggiatori, La galleria
del San Gottardo, Avanti con le strade!, Il Ticino durante le guerre mondiali, Il Ticino oggi.
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TARIFFE:
Piccole storie + atelier: Fr. 140.Piccole storie + atelier + “Alla scoperta di Lugano”: Fr. 280.-

-

Le mostre sono state realizzate (nell 2001 e nel 2003) con il contributo di:
BANCASTATO – Città di Bellinzona
Repubblica e Cantone Ticino–Fondo SWISSLOS, Real Voluntas

Per informazioni e prenotazioni (visite scolaresche, gruppi e atelier):
Tel. + 41 91 835.52.54; ilmuseoinerba@bluewin.ch; www.museoinerba.com
Dove siamo: Riva Caccia 1, Central Park – Galleria al 1° piano – 6900 Lugano
Accesso scale mobili centrali o scala dietro la cassa del parcheggio.
Possibilità di fermata per bus scolastici:
davanti a Central Park o sulla corsia di via Mazzini verso l’autosilo (accesso diretto al
marciapiede).

